
     CITTÀ  DI  VIBO VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

3°COMMISSIONE CONSILIARE 
                         LAVORI PUBBLICI  -  INFRASTRUTTURE – ATTIVITA’ PRODUTTIVE - ANNONA 

 

 

      L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 12 del mese di  Giugno    nella sala del consiglio 

comunale si è riunita la  III° Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 

10.30, ed in seconda convocazione alle ore 10.45,  

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante  il Geom. Antonio Mignolo  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

     SUPPLENTI 

1 Lo Schiavo Filippo Presidente P  

2 Palamara Angelo Vice Presidente P  

3 Falduto Rossana Componente P  

4 Servelli Ivan Componente P entra alle 11,05 esce alle 11,25 

5 Polistena Gregorio Componente A Arcella 

6 Fatelli Elisa Componente P entra alle 10,50 

7 Valia Carmela Componente A  

8 Lo Bianco Alfredo Componente P entra alle 10,50 

9 Schiavello Antonio Componente P esce alle 11,25 

10 Falduto Sabatino Componente A  

11 Russo Giovanni Componente P  

 12 Contartese Pasquale Componente A  

13 Roschetti Antonino      Componente P entra alle 10,50 

14 Tomaino Rosario Componente P  

15 Tedesco Francescantonio Componente P  

16 Fiorillo Maria Componente A  

 

Presiede la seduta il Presidente Filippo Lo Schiavo il quale fatto l’appello ed accertata la  presenza 

del numero legale , dichiara aperta la seduta in seconda convocazione  alle ore 10,45  

Partecipa alle seduta l’Ing. Callisti, convocata con nota  prot. 28016 del 7.06.2018 per notiziare 

circa: 1) Finanziamenti per sistemazione fossi – 2) Fondi Protezione Civile – PSC –3) Barriere 

soffolte approvazione progetto 

Callisti: La Regione Calabria con note del 04.06.2018 n° 194784/Siar, 194748/Siar, 194757/Siar,  

ha indetto una riunione  per dare avvio all’intervento per i lavori di “ Ripristino dell’officiosità 

idraulica” 

-del Fosso Cutura- La Badessa per un importo di  € 890.154,33;  

-del Fosso Calzone Rio Bravo per un importo di € 679.650,00; 



 

-del Fosso Antonucci per un importo di € 832,325.00; 

a detta riunione ha partecipato l’Assessore Lombardo il quale mi ha riferito che il soggetto attuatore 

rimane l’ufficio del Commissario della Regione Calabria mentre l’Amministrazione Comunale 

gestirà la realizzazione dell’intervento (progettazione, Rup, D.L. ecc) 

Per quanto riguarda i Fondi della Protezione Civile la  Regione Calabria ha incaricato il  Prof. 

Versace di aggiornare lo studio che aveva fatto a seguito dell’alluvione del 2006, tenendo conto 

della situazione attuale . Successivamente a questo studio si  determinerà sulla priorità dei lavori da 

eseguire. 

Russo: Quest’Amministrazione ha l’abilità di fare annunci di approvazione del PSC senza che 

ancora lo stesso sia stato approvato e/o su finanziamenti ottenuti senza che nessun Decreto di 

Finanziamento sia stato ancora firmato.  

Tedesco: Lo stesso tipo di comunicazione arrivò post alluvione quando venne comunicato uno 

stanziamento di 23 Milioni, dei quali solo in parte sono stati utilizzati da parte delle Provincia, 

interventi che ancora oggi sembra debbano essere collaudati, concordo pertanto con il commissario 

Russo sull’opportunità di dare informazioni solo ed esclusivamente a Decreto di Finanziamento 

firmato. 

Callisti: Io non ho detto che abbiamo ottenuto il finanziamento per i Fossi ma ho riferito che la 

Regione Calabria ha inviato una nota per dare avvio alle attività propedeutiche per la esecuzione dei  

lavori di Ripristino dell’Officiosità Idraulica dei Fossi. 

Schiavello: Non penso che ci sia stata alcuna dichiarazione ufficiale in tal senso ma certamente gli 

impegni verbali presi dalla Regione Calabria saranno mantenuti e di questo dobbiamo dare merito 

all’Assessore ai LL.PP per il lavoro svolto. 

Russo: Nessuno mette in dubbio il lavoro e l’impegno di alcuno, ma tengo a sottolineare che spesso 

l’Amministrazione fa proclami per finanziamenti  di questo o di quel  lavoro, su semplici promesse 

e senza che via sia stato alcun Decreto di Finanziamento . 

Callisti: Con Delibera n° 118 del 05.06.2018, è stato approvato il documento strategico 

dell’Agenda Urbana  della Città di Vibo Valentia, che prevede interventi, finanziati  dal Por 

Calabria 2014/2018 per un importo di € 15.000.000,00 circa , e si è in attesa del Decreto Definitivo;  

Per ciò che attiene alle Barriere Soffolte, siamo in attesa di ricevere ufficialmente il parere sulla  

Valutazione dell’Impatto Ambientate (VIA), l’importo del progetto finanziato è di € 570.000,00 con 

cui si  potranno realizzare circa 60 ml di barriere e si provvederà a  sistemare Piazza Capannina. 

Roschetti: Vorrei sensibilizzare la Commissione su una problematica sottopostami della Pro Loco 

di Vibo Marina, il Presidente mi ha riferito che quest’anno non potrà posizionare il Box di 

Informazione, in quanto la Capitaneria ha chiesto il pagamento del Canone di Concessione 

Demaniale, spesa che la Pro Loco non può affrontare. Ora io chiedo  se vi è la possibilità che      

 



 

L’Amministrazione possa intervenire  con la Capitaneria di Porto affinché sia il Comune a chiedere 

l’autorizzazione ad installare il Box IAT per successivamente cederlo alla Proloco. 

Lo Bianco: Io credo che bisogna aiutare per quanto possibile le associazioni anche se mi sembra 

che il Comune dia già un contributo di € 900  e anche la Provincia è intervenuta offrendo il Box. 

Roschetti: Chiedo di convocare l’Assessore al Turismo per sottoporgli il problema e tentare di 

trovare una soluzione.        

Presidente: Convocherò per la prossima seduta utile l’Assessore al Turismo per i chiarimenti 

richiesti.  

Alle ore 11,30 il Presidente dichiara chiusa la Commissione e  aggiornata come da calendario  

 

         Il Segretario                                                                                    Il Presidente                                                                                       

    Geom. Antonio Mignolo                                                            Filippo Lo Schiavo         


